
 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzata alla ricerca di Istituti Scolastici (secondarie di II grado) 

con i quali implementare il Progetto SPORTABILITY 

in attuazione dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020  

 
DATI ANAGRAFICI E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE (DPR 28.12.2000, N.445) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________ il ________________________  residente a ________________________  

PROV ________ CAP ______________ Via ______________________________________________ n° ________  

in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Scolastico  

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________  

PROV ________ CAP ______________ Via ______________________________________________ n° ________  

Telefono/CELL. ______________________________ email  ____________________________________________ 

 

manifesta il proprio interesse a prendere parte all’attuazione del Progetto SportAbility in attuazione 

dell’Iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2020, promossa dall’Unione Province Italiane (UPI) e dal 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, per la seguente motivazione: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(La motivazione sarà valutata ai fini della selezione) 

 

Ai fini della selezione  

DICHIARA 

 

- n. _______ esperienze sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani all’attività sportiva; 

- n. _______ esperienze sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani ad uno stile di vita sano; 

- n. _______ esperienze sviluppate in azioni volte a sensibilizzare i giovani al corretto utilizzo dei social. 

 

Inoltre  

DICHIARA 

 di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nell’Avviso pubblico emanato dalla Unione 

Regionale Province Campane denominato “Manifestazione di Interesse finalizzata alla ricerca di 

Istituti Scolastici (secondarie di II grado) con i quali implementare il Progetto SportAbility”; 

 di conoscere che da parte della Unione Regionale Province Campane nulla è dovuto nel caso in 

cui non si dovesse dar corso alla procedura di selezione o la stessa procedura di selezione non 

dovesse concludersi in senso positivo; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni non corrispondenti a verità comporteranno la 

decadenza dai benefici eventualmente riconosciuti dalla Unione Regionale Province Campane, 

nonché l’applicazione delle fattispecie previste dall’art. 76 D.P.R. n.445/2000; 

 di impegnarsi a dare la più ampia diffusione alle attività che verranno implementate, all’interno 

della propria comunità scolastica e nel bacino territoriale di riferimento; 

 di individuare il/la sig./sig.ra ________________________________________________ ruolo all’interno 

dell’Istituto Scolastico _________________________________Telefono/CELL. ________________________ 

email  ___________________________________________, quale REFERENTE per il progetto “SportAbility”. 

 

Luogo e data___________________________  

          _______________________________ 

        Firma del Legale Rappresentante 


